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Iscrizioni con 
procedura 
ordinaria  
 

D.M. n. 
406/1998  

Istanza 
dell’interessato 

Deliberazione 
Commissione 
regionale Albo 
Gestori 
ambientali 
 
 

gg. 90 
(termine di 
legge ) 

Area Tutela 
del mercato 
e della fede 
pubblica  
 
Settore 
Ambiente 

n. 356 0 

Modifiche con 
procedura 
ordinaria  
 

D.M. n. 
406/1998 

Istanza 
dell’interessato 

Deliberazione 
Commissione 
regionale Albo 
Gestori 
ambientali 
 
 

gg. 180 Area Tutela 
del mercato 
e della fede 
pubblica 
 
Settore 
Ambiente 

n. 1.273 0 

Modifiche con 
procedura 
semplificata 
(Rifiuti 

D.M. n. 
406/1998 

Istanza 
dell’interessato 

Deliberazione 
Commissione 
regionale Albo 
Gestori 

gg. 180 Area Tutela 
del mercato 
e della fede 
pubblica 

n. 84 0 
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recuperabili) 
 
 

ambientali  
Settore 
Ambiente 

Revisioni con 
procedura 
ordinaria  
 

D.M. n. 
406/1998 

Istanza 
dell’interessato 

Deliberazione 
Commissione 
regionale Albo 
Gestori 
ambientali  
 
 

gg. 45 
(termine di 
legge ) 

Area Tutela 
del mercato 
e della fede 
pubblica 
 
Settore 
Ambiente 

n. 234 0 

Cancellazioni 
con procedura 
ordinaria 
 

D.M. n. 
406/1998 

Istanza 
dell’interessato 

Deliberazione 
Commissione 
regionale Albo 
Gestori 
ambientali 
 

gg. 30 
 

Area Tutela 
del mercato 
e della fede 
pubblica  
 
Settore 
Ambiente 

n. 76 0 

Cancellazioni 
con procedura 
semplificata 
(rifiuti 
recuperabili) 
 

D.M. n. 
406/1998 

Istanza 
dell’interessato 

Deliberazione 
Commissione 
regionale Albo 
Gestori 
ambientali 
 

gg. 30 Area Tutela 
del mercato 
e della fede 
pubblica 
 
Settore 
Ambiente 

n. 22  0 

Rilascio visure e 
certificati Albo 
Gestori 
ambientali 
 

D.M. n. 
406/1998 

Istanza 
dell’interessato 

Rilascio visure 
e certificati 
 
 

gg. 15 Area Tutela 
del mercato 
e della fede 
pubblica 
 
Settore 
Ambiente 

n. 30  0 

Rilascio elenchi D.M. n. Istanza Rilascio elenchi gg. 15 Area Tutela n. 0 0 
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Albo Gestori 
ambientali 
 

406/1998 dell’interessato   del mercato 
e della fede 
pubblica  
 
Settore 
Ambiente 

Iscrizioni 
procedura 
semplificata per 
raccolta e 
trasporto propri 
rifiuti non 
pericolosi come 
attività ordinaria 
e regolare e 
pericolosi che 
non eccedano i 
30 Kg/l al 
giorno 

D.Lgs. n. 
152/2006 
art.212, co. 
8 

Istanza 
dell’interessato 

Deliberazione 
Commissione 
regionale Albo 
Gestori 
ambientali 

gg. 30 Area Tutela 
del mercato 
e della fede 
pubblica 
 
Settore 
Ambiente 

Iscrizioni: 1546 
 
Modifiche: 
1498  
 
Cancellazioni: 
417 
 
Procedimenti Procedimenti Procedimenti Procedimenti 
totali: totali: totali: totali: 3461346134613461    

0 

Iscrizione, 
variazione e 
cancellazione 
RAEE 

-D.Lgs. n. 
152/2006 
-DM 
65/2010 
-DM 
406/1998 

Istanza 
dell’interessato 

Deliberazione 
Commissione 
regionale Albo 
Gestori 
ambientali 

Non 
previsto 

Area Tutela 
del mercato 
e della fede 
pubblica  
 
Settore 
Ambiente 

n. 202 0 

 
N.B. Tutti i procedimenti relativi alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall’Albo Gestori ambientali sono disciplinati dal Ministero 
dell’Ambiente con proprio regolamento (D.M.n.406/1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttiva dell’unione europea avente 
ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”) il quale stabilisce anche i termini di 
conclusione di ciascun procedimento. 
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Registro AEE 
(Apparecchiatur
e Elettriche ed 
Elettroniche): 
iscrizioni, 
modifiche e 
cancellazioni 

-D.Lgs. 
25/07/2005 
n. 151 
- D.M. 
Ambiente 
25/09/2007 
n. 185 

Istanza via Web Acquisizione 
nel Registro 

gg. 5 Area Tutela del 
mercato e 
della fede 
pubblica  
    
Informazione 
Ambientale 

n. 81  n. 25 di cui 11 
sospensioni per 
carenza di 
documentazione e 14 
ritardi. 
Tempi medi evasione 
3,7 gg. 

Registro Pile e 
Accumulatori: 
iscrizioni, 
modifiche e 
cancellazioni 

-D.Lgs. 
03/04/2006 
n. 152 
-D.Lgs. 
20/11/2008 
n. 188 e smi 

Istanza via Web Acquisizione 
nel Registro 

gg. 5 Area Tutela del 
mercato e 
della fede 
pubblica  
 
Informazione 
Ambientale 

74 n. 18 di cui 8 
sospensioni per 
carenza di 
documentazione e 10 
ritardi. 
Tempi medi evasione 
2,4 gg. 

Deposito della 
marca di 
fabbrica relativa 
all’attività di 
fabbricante 
metrico, 
variazioni e 
cessazioni 
 

R. D. 
226/1902 
art. 1 
 

Dichiarazione inizio 
attività di 
fabbricazione e 
deposito marca. 
- Dichiarazione 
variazione/cessazion
e. 

Attestazione 
dell’avvenuto  
deposito della 
marca di 
fabbrica, 
trasmissione 
alla Prefettura 
(incluse 
variazioni e 
cessazioni) 

 
gg. 30 
 

Area Tutela del 
mercato e 
della fede 
pubblica  
 
Settore 
Vigilanza sul 
mercato, 
Servizio 
metrico 

 n. 3 0 

Accertamenti 
istruttori per il 
rilascio 
autorizzazione 
ministeriale ai 
Centri tachigrafi 
digitali, incluse 

Decr. M.S.E. 
10/08/2007, 
art. 7, co. 3 
e 7 

Istanza interessato  Trasmissione  
esito esame 
istruttorio al 
MSE 

gg.45 Area Tutela del 
mercato e 
della fede 
pubblica  
 
Settore 
Vigilanza sul 

n. 16 0 
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variazioni e 
cessazioni 
 

mercato 
Servizio 
metrico 

Accertamenti 
istruttori per il 
MSE relativi ad 
autorizzazioni, 
variazioni e 
cessazioni 
officine 
cronotachigrafi 
analogici 

Decr. MSE 
10/08/2007 
art. 17 co. 2, 
D.M. 
361/2003 

Istanza interessato Trasmissione 
esito esame 
istruttorio al 
MSE 

gg. 45 Area Tutela del 
mercato e 
della fede 
pubblica  
 
Settore 
Vigilanza sul 
mercato 
Servizio 
metrico 

n. 2 0 

Esami unificati 
di idoneità per 
la 
somministrazion
e e per il 
commercio al 
dettaglio di 
alimenti 

L. R. 
n38/2006   

Istanza 
dell’interessato 

Comunicazione 
esito prova di 
esame 

gg. 10 
dalla 
conclusione 
del corso 

Area Tutela del 
mercato e 
della fede 
pubblica 
 
Settore 
commercio e 
servizi 

n. 102 0 

Registrazione di 
Invenzioni 
Industriali/ 
Modelli di 
Utilità/ Disegni 
e modelli/ 
Marchi 
d’Impresa 
 
Annotazioni/ 
Trascrizioni/ 

D.Lgs. n. 
30/2005  
(Codice della 
proprietà 
industriale) 
 

Ricezione domanda Rilascio copia 
domanda con 
verbale 
all’interessato e 
invio 
documentazion
e acquisita a 
UIBM 
 

Rilascio 
immediato 
del verbale 
di deposito. 
Trasmission
e a UIBM 
dei 
documenti 
depositati 
(immediata, 
in via 

Area Tutela del 
mercato e 
della fede 
pubblica  
 
Settore 
Proprietà 
industriale- 
Centro Patlib 

Procedimenti 
n. 18.040 a 
cui si 
aggiungono 
n. 5.017 
attestati 
 
 
 

0 
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Riserve 
Invenzioni, 
Modelli e 
Marchi/ Riserve 
Brevetti Europei/ 
Marchi 
Internazionali/ 
Traduzioni e 
Rivendicazioni 
Brevetti Europei/ 
Rinnovazione 
marchi 
d’impresa 

informatica, 
ed entro 
10 giorni 
per 
spedizione 
documenti 
cartacei) 

Rinnovo del 
Consiglio 
camerale: fase 
di avvio della 
procedura  
 

L.n.580/199
3 e s.m.i.  
- 
L.n.140/199
9 
- Decreti 155 
e 156 del 
4/8/2011 

Pubblicazione avviso 
all’Albo camerale 

Comunicazione 
dati al 
Presidente 
Giunta 
regionale ex 
art.2, D.M. 
501/1996 
 

gg.70 Area 
Segretario 
generale  
 
Settore 
Segreteria di 
Giunta e di 
Consiglio 

0 0 

 
 
 


